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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo . 297/94;
VISTA la L. 124/99;
VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235/14 che ha previsto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il Decreto dell’USP di Lecce prot. 6908 del 4/8/2015 che ha disposto l’inserimento a pieno
titolo della sig.ra Serra Luisa nella 3° fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio
2014/17, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – posto comune, con
pp. 16;
VISTA la L. 107/2015 che ha disposto un piano di reclutamento a tempo indeterminato per l’a.s.
2015/16, scandito in fasi, tra cui la fase C, per la quale l’aspirante Serra Luisa ha presentato
domanda regolare in formato cartaceo;
VISTA la Sentenza del Tribunale di Bari n. 1492, pubblicata il 8/6/2020, che accoglie il ricorso della
Sig. Serra Luisa “nei limiti indicati in parte motiva e, previo accertamento della validità della domanda
di partecipazione presentata dalla parte ricorrente ai fini della partecipazione alla fase C del piano di
assunzione previsto dalla l. 107/2015, nonché del suo diritto ad essere convocata per le immissioni in
ruolo disposte nell’a.s. 2015/2016 nell’ambito della suddetta fase, condanna il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ad emanare tutti gli atti necessari
per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una
proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso scuola primaria
(EEEE), per l’a. s. 2015-2016 nell’ambito della fase C del piano di assunzioni previsto dalla L.
107/2015, con decorrenza dal 01.09.2015, nella provincia di Lecce, sulla base del punteggio da essa
posseduto al momento della formazione della graduatoria”;
ACCERTATA l’assoluta mancanza di un diritto della sig.ra Serra Luisa ad essere convocata e ad
ottenere l’immissione in ruolo nella provincia di Lecce, “sulla base del punteggio dalla stessa
posseduto”, nella fase C del piano di assunzioni previste dalla L. 107/2015 per l’a.s. 2015/16, poiché
l’ultima candidata convocata per diritto di graduatoria possedeva punti 17 (superiori ai 16 vantati dalla
ricorrente), mentre la candidata citata nella sentenza come ultima docente immessa in ruolo, con il
punteggio 14,00, sarebbe stata in ogni caso immessa in ruolo nella provincia di Lecce in quanto titolare
di riserva e, nello specifico, della riserva N per invalidità civile ai sensi della L. 68/1999;
CONSIDERATA, in ogni caso, l’esecutività del dispositivo della Sentenza del Tribunale di Bari
n.1492/20 e, pertanto, l’obbligo di provvedere alla sua esecuzione, fatte salve le possibili determinazioni
di revoca per ulteriori provvedimenti giurisdizionali o per intervento di diversi accertamenti
amministrativi;
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DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che fa parte integrante del presente provvedimento e che
qui si richiama integralmente, l’insegnante Serra Luisa (nata il 12/09/1983) è immessa nel ruolo
degli insegnanti di scuola primaria, su posto comune, della provincia di Lecce, con decorrenza
giuridica dal 1.09.2015 ed economica dal 1.09.2020. Alla docente viene assegnata la sede
dell’Istituto Comprensivo di Soleto-cod. mecc.LEEE85501R.
Le disposizioni del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso ai sensi della
normativa vigente, sono condizionate all’esito delle ulteriori fasi di giudizio.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Alla Sig.ra Serra Luisa
c/o Avv. Francesco Cinque
(cinque.francesco@ordavvle.legalmail.it)

Al Dirigente dell’IC di Soleto
(peo istituzionale)
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All’UST di Bari
All’Ust di Brindisi
(peo istituzionale)
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